
 
 

C O M U N E   DI   T A R A N T A S C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

n. 20 del 19.01.2017 

 

OGGETTO: SPESE POSTALI ANNO 2017: CONTO CONTRATTUALE N. 30127109-001 IMPEGNO 

DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici  del mese di febbraio nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti:  
-    Il D.Lgs. 267/2000 e smi  
-    Il vigente Regolamento di Contabilità  
-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi 
di legge;  
-   Il Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 
- l’aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 
 
Dato atto che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il 
pagamento dell’affrancatura della corrispondenza spedita dall’Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 
30127109-001;  
  
Rilevato che dal 31 marzo 2015 i Comuni possono accettare solamente fatture con formato 
elettronico come previsto dalla L. 244/2007, dal successivo D.M. 55/2013 e dall’art. 25 del D.L. 
66/2014 e smi;  
 
Che, pertanto, la Società Poste Italiane spa, relativamente al conto di credito in essere con il 
Comune, provvede ad  emettere fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio gestito 
dall’Agenzia delle Entrate;  
 
Accertata pertanto la necessità di adottare l’atto di impegno per i servizi necessari al regolare 
svolgimento degli stessi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti in bilancio 2017;  
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della 
società Poste Italiane Spa relativamente alle spese di affrancatura della corrispondenza che, 
facendo riferimento alle spese sostenute nell’anno 2016, si possono quantificare per l’intero anno 
2017 in € 900,00 iva compresa, gestite tramite conto credito intrattenuto dal Comune;  
 



 
Verificata la disponibilità di Bilancio 2017 al codice 01.02.1 (140.82.5) e ritenuto pertanto di dover 
impegnare la spesa di cui al presente atto, per un importo di euro 900,00; 
 
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso 

l'attestazione di cui all’Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di assumere impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane Spa per il pagamento delle 
spese di affrancatura della corrispondenza, per l’anno 2017, gestite tramite il conto credito 
intrattenuto dal Comune – Rif. Conto Con-trattuale n°30127109-001, riservandosi durante l’ anno, 
nel caso di necessità, d’ integrare l’ impegno di spesa;  
 
2. Di dare atto chela somma da impegnare si quantifica in € 900,00  IVA compresa;  
 
3. Di imputare la somma di € 900,00,  I.V.A compresa, al codice 01.02.1 (140.82.5) del  Bilancio di 
Previsione per l’anno 2017, che offre adeguata disponibilità;  
 
4. Di liquidare le somme dietro presentazione delle fatture in formato elettronico ricevute attraverso 
il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate;  
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
267/2000);  
 
6. Di attestarela regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza;  
  
Letto, confermato e sottoscritto. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to (MONDINO dr. Dario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

==================================================================== 

PARERE AI SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 

quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 19.01.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to (ARMANDO Geom. Giancarlo) 

 

 

==================================================================== 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 18 D.L. 83/2012 in data 21/02/2017. 

Lì 21/02/2017   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (MONDINO Dr. Dario) 

 


